167-2021 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 167 di data 23 dicembre 2021
OGGETTO:
Contratto di manutenzione del software Net Time Evo per la rilevazione e la gestione delle
presenze del personale dipendente anni 2022 e 2023.

Codice CIG Z2E3492429
Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023 – esercizio finanziario 2022
Capitolo 11150/2 – Impegno di € 579,50
Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023 – esercizio finanziario 2023
Capitolo 11150/2 – Impegno di € 579,50

IL DIRETTORE
–

VISTA la propria determinazione n. 125 di data 23 novembre 2020 con la quale l’istituto si
è dotato dell’applicativo “Net Time Evo” della ditta Semprebon Lux s.r.l. con sede in
Gardolo (TN) in via Bolzano, 37 P. IVA 01270420225 per la gestione delle presenze del
personale dipendente, quale strumento indispensabile ed in grado di accertare in via
informatica l’effettiva durata e distribuzione, anche flessibile, delle prestazioni di lavoro di
tutto il personale;

–

CONSIDERATO che al fine di garantire piena efficienza della rete di rilevazione è
necessario stipulare un accordo di assistenza tecnica e telefonica con la ditta che ha
provveduto ad installare il programma;

–

PRESO ATTO che la scelta appare opportuna anche in relazione al principio di rotazione
degli affidamenti, tenuto conto che la ditta garantisce piena conoscenza del programma in
quanto produttrice e fornitrice del medesimo ed è l’unica in grado di assicurare la
disponibilità di tecnici specializzati e di eseguire interventi, sia direttamente che
telefonicamente ad un prezzo valutato in linea con la media di quelli praticati nel settore
del mercato di riferimento e con un risultato di piena soddisfazione di questo Ente in
relazione al precedente contratto;

–

VISTO il preventivo di spesa n. 176 di data 19.11.2021 (ns. prot. 1885/2021) per il servizio
di assistenza su software Net Time proposto per gli anni 2022 e 2023 al costo annuo di €
475,00 (I.V.A. esclusa);

–

RITENUTA congrua la proposta in relazione al servizio garantito, alla competenza e
tempestività con cui lo stesso viene erogato, nonché l’elevata specializzazione dei tecnici
messi a disposizione dalla ditta e tenuto conto di quanto sopra precisato in ordine alle
motivazioni per cui non è possibile attuare il principio di rotazione dell’affidamento
dell’incarico nel caso di specie;

-

VISTA in proposito la normativa sui contratti:
- il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), i
relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni
e di appalti di lavori, servizi e forniture;
- la deliberazione della Giunta provinciale nr. 1392 di data 11 luglio 2013, che ha reso
vincolante, dove possibile, l’uso del sistema Mercurio-Me-Pat per le gare telematiche-beni e
servizi;
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione
di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993
e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale
sull'energia 2012;
- l’art. 21, comma 2 lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 nr. 23, e s.m. in combinato disposto
con il comma 4 del medesimo che consente il ricorso alla trattativa privata diretta in deroga
alle procedure concorsuali nell’ambito dei servizi e forniture per la scelta del contraente per
importi di contratto fino ad € 47.000,00 al netto di IVA;
- la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 che ha recepito, mediante modifica della legge
provinciale 23 marzo 2020, n. 2 le deroghe in materia di appalti, di cui al D.L. 16 luglio
2020, n. 76, convertito con L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio
2021, n. 77 rideterminando fino al 30 giugno 2023 la soglia di affidamento diretto per
forniture di beni e servizi a 139.000,00 al netto di I.V.A.;
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- il comma 6 dell’art. 36 ter 1 della legge L.P. 19 luglio 1990 nr. 23 sui contratti e sui beni
della Provincia autonoma di Trento, con il quale rimane ferma la possibilità per la Provincia
di Trento, per gli Enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema
pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
€ 5.000,00, senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto
gestiti dalla Provincia (Mepat) o da CONSIP SpA;

– viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle
agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019;

– rilevato che la spesa stimata per il servizio in argomento è inferiore ad € 5.000,00;
– vista la documentazione presentata dalla Ditta Semprebon Lux srl. con sede in Gardolo
(TN) in via Bolzano, 37 P. IVA 01270420225 (ns. prot. nr. 1885 di data 03.12.2021);

– vista la visura camerale acquisita d’ufficio (ID n. 96442198 di data 23.12.2021);
– visto il Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) emesso regolare nei confronti
della Ditta Semprebon Lux srl. in data 11.10.2021 prot. INPS_28113278, con scadenza il
08.02.20222 - (ID 96442577 di data 23.12.2021);

– ritenuto pertanto di affidare alla predetta ditta l’incarico sopra indicato per il periodo
01.01.2022-31.12.2023 sulla base del corrispettivo citato;

– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e
la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la
documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi
dell’art. 83 del citato decreto;

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione dell’Istituto Culturale Ladino;

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del
codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti
strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di
trasparenza;

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati e il D.lgs. 196/2003,
limitatamente alle disposizioni compatibili;

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto
Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di
data 27 aprile 2017 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data
30 giugno 2017 e in particolare l’art. 22;

– visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare l’articolo 56 del medesimo;
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– visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2020 e ss.m.;

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 11150/2 del bilancio finanziario gestionale
2021-2023, esercizi finanziari 2022 e 2023;

determina
1.

di affidare, per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell’art. 21 comma 2) lett. h) e
comma 4 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm alla ditta Semprebon Lux srl. con sede
in Gardolo (TN) in via Bolzano, 37 P. IVA 01270420225 l’incarico per il servizio di
assistenza software ed hardware per gli anni 2022 e 2023 al fronte di un canone annuo
forfettario da liquidare in via anticipata di € 579,50 (I.va. inclusa);

2.

di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto precedente mediante scambio di
corrispondenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge
provinciale 23/1990, alle condizioni esposte in premessa;

3.

di impegnare la spesa di cui al presente provvedimento pari ad € 1.159,00 (I.V.A. inclusa)
al capitolo 11150/2, imputandola nel seguente modo:
 Esercizio finanziario 2022 – Euro 579,50
 Esercizio finanziario 2023 – Euro 579,50.

4

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e
nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D.
Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta
quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2021-2023.

Registrata l'obbligazione giuridica di spesa n. 38/2021 al cap. 11150/2 del bilancio
finanziario – gestionale 2021-2023 per l'importo complessivo di € 1.159,00.=, così
suddivisa:
€ 579,50.= a carico dell'esercizio 2022 del bilancio finanziario–gestionale;
€ 579,50.= a carico dell'esercizio 2023 del bilancio finanziario–gestionale.

San Giovanni di Fassa, 23 dicembre 2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa,
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sabrina Rasom
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO GESTIONALE 2020-2022
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel
rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs.
118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e
imputazione al bilancio 2020-2022.

CAPITOLO
52110
11150/1
11150/2
11150/2
11150/2

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

2020
2020
2020
2021
2021

imp. 473
imp. 474
imp. 475
o.g. 22
o.g..22

IMPORTO
€ 732,00
€ 91,50
€ 610,00
€ 579,50
€ 341,60

San Giovanni di Fassa, 23 novembre 2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa, 23 novembre 2020
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sabrina Rasom
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